
SANT’ANGELO

Castello riaperto,
boom di visitatori
per i tre musei
n a pagina 14

LUTTO

Viveva in Argentina,
54enne di Castiglione
stroncato dal Covid

n a pagina 17

LODI Operazione della Mobile in stazione: preso 46enne ricercato in Albania

Gli agenti si fingono viaggiatori
e arrestano il trafficante sul bus
n a pagina 5

LODI

Accesso limitato
alle case di riposo,
familiari irritati
n a pagina 10

TAVAZZANO

Una lite per il cibo
e una frase blasfema,
poi la coltellata

n a pagina 15

ECONOMIA

Utile di 1,3 milioni,
la Bcc Laudense
paga il dividendo

n a pagina 12

LODI

Condannato a 15 anni
per le violenze
al centro massaggi
n a pagina 5

di Elena Bulzi

Una lezione come tante… ad un
certo punto però un ragazzo espri-
me una considerazione che proprio
non riesco a capire. Chiedo per favo-
re di ripetere, ma non capisco lo 
stesso! Avvertendo il mio disorien-
tamento, gli studenti mi vengono in
soccorso, spiegandomi paziente-
mente, che si tratta di una delle 
espressioni che loro usano abitual-
mente chattando nei social. Captan-
do il mio sincero interesse - in que-
sto sono infallibili! - arrivano a do-
mandarmi: “Prof, ma allora lei vuole
imparare a parlare come noi?” 

n segue a pagina 34

LODI Caso piscine, la vicenda giudiziaria arriva a soluzione dopo un iter durato 5 anni

Assolto l’ex sindaco Uggetti:
«È la fine di un lungo incubo»
La seconda sezione della Corte d’Appello di Milano ha prosciolto l’esponente Pd dall’accusa
di turbativa d’asta «perché il fatto non sussiste». Verdetto analogo per i tre coimputati n alle pag. 2-4

Un linguaggio 
“nuovo” per 
parlare al cuore 
dei ragazzi

n a pagina 39

CALCIO DILETTANTI

Sos da Tavecchio,
società in affanno:
«Ci serve sostegno»

Il pianto liberatorio dell’ex sindaco Simone Uggetti ieri a Palazzo di Giustizia dopo la sentenza di assoluzione
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